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Var Group cerca nuovi talenti

Var Group, azienda empolese specializzata nell'integrazione di tecnologie,
soluzioni e servizi di Information technology (It) alle imprese, presenta la terza
edizione dell'Inspiring innovation hackathon, la maratona di sviluppo volta alla
ricerca di giovani promesse dell'innovazione.

L'appuntamento, in programma a Riccione il 14, 15 e 16 maggio, in occasione della
Convention Var Group, è rivolto a sviluppatori, informatici e operatori del settore
It che vogliono cimentarsi con il Cognitive computing e la Data analysis. La
partecipazione all'Hackathon è aperta a quattro squadre, composte da un
massimo di cinque componenti ciascuna, che dovranno inviare la loro
candidatura scrivendo alla mail hackathon@vargroup.it entro venerdì 7 aprile, o
iscrivendosi on line sul sito dell'evento www.vargroup.it/hackathon .

La maratona permetterà ai team partecipanti di mettersi alla prova sviluppando un progetto basato sulla
piattaforma Ibm Watson e pensato per un'azienda che sarà presente all'Hackathon in qualità di giudice.

«La nostra azienda, in qualità di partner per l'innovazione delle imprese, ha sempre fatto importanti
investimenti in ricerca e sviluppo - afferma Francesca Moriani, amministratore delegato di Var Group -. Oltre
alla collaborazione con strutture accademiche in tutta Italia, abbiamo una divisione dedicata all'ideazione di
nuove soluzioni, servizi e alla creazione di start up. L'Inspiring innovation hackathon permetterà a giovani
promesse dell'innovazione di dare farsi conosce e confrontarsi con una realtà presente su tutto il territorio
nazionale».

Come già successo nelle passate edizioni, i gruppi più abili avranno la possibilità di distinguersi direttamente
con i manager delle aziende a loro assegnate e di continuare il progetto a valore iniziato durante l'Hackathon.

Il gruppo vincitore potrà presentare il progetto a imprenditori e manager: inoltre conquisterà un contratto di
collaborazione con Var Group pari a 5mila euro per ciascun membro del team.
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